Direzione Regionale della Puglia
______________
Settore Servizi
Ufficio Servizi Fiscali

Protocollo n. 22373/2020
Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata “CAF CONFUNISCO
S.r.l.”, con sede in Bari in Via Ettore Carafa n. 5 - cap 70124, codice fiscale e partita
IVA 08344860724, ad esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti di
dipendenti e pensionati

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
La società “CAF CONFUNISCO S.r.l.” con sede in Bari in Via Ettore Carafa n. 5 cap 70124, codice fiscale e partita IVA 08344860724, è autorizzata:
-

all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e
pensionati, in base agli articoli 32, comma 1, lettera d) e 34 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;

-

ad utilizzare la parola “CAF” e “Centro di Assistenza Fiscale” dopo l’avvenuta
iscrizione all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti, in base
all’articolo 9 del decreto del Ministero delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente atto:

-

viene inviato in copia all’Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi - Direzione
Centrale Servizi Fiscali – Settore Assistenza - Ufficio Assistenza agli Intermediari
Fiscali per l’iscrizione della predetta società all’albo dei Centri di assistenza fiscale
per i lavoratori dipendenti;
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-

sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
In data 12 febbraio 2020, la società “CAF CONFUNISCO S.r.l.” con sede in Bari in

Via Ettore Carafa n. 5 - cap 70124, codice fiscale e partita IVA 08344860724, nella persona
dell’amministratore unico della società Francesco Altamura, nato a Trani (BT) il
24/03/1970, codice fiscale LTMFNC70C24L328K, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati in
qualità di Centro di Assistenza Fiscale ai sensi dell’articolo 32, lettera d) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Dalla documentazione prodotta, come integrata in data 27 febbraio 2020, 30 aprile
2020 e 6 maggio 2020, risulta che:
1. la società “CAF CONFUNISCO S.r.l.” con sede in Bari in Via Ettore Carafa n. 5 cap 70124, codice fiscale e partita IVA 08344860724, è stata costituita con atto a
rogito notaio dott. Generoso Granese in Napoli, in data 12 settembre 2019, repertorio
n. 26428 e n. 18778 di raccolta;
2. il capitale sociale della società “CAF CONFUNISCO S.r.l.”, deliberato e sottoscritto
in misura pari a euro 52.000,00, è stato interamente versato in data 18 settembre
2019, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Filiale di Sant’Arsenio (SA) della
Banca Monte Pruno;
3. socio unico della società “CAF CONFUNISCO S.r.l.” è la “Confederazione e Unione
Sindacati Autonomi Confunisco” in breve “Confunisco” con sede in Salerno, via
Domenico Scaramella n. 12, codice fiscale 95148790652, costituita con atto a rogito
notaio Domenico Amoruso in data 09 gennaio 2014, repertorio n. 7953 e n. 5784 di
raccolta, quale soggetto abilitato alla costituzione dei centri di assistenza fiscale ai
sensi della lettera d) dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
4. è stato presentato un file in formato excel, in allegato all’istanza di autorizzazione del
12 febbraio 2020 ed integrato in data 27 febbraio 2020, contenente i dati degli
aderenti all’associazione sindacale Confunisco al fine di comprovare il possesso del
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requisito di 50.000 (cinquantamila) iscritti richiesto dall’articolo 32, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come attestato inoltre nella
dichiarazione resa in data 6 maggio 2020 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da CAFARO Giovanni
nato a Polla (SA) il 23/04/1973, codice fiscale CFRGNN73D23G793C, nella sua
qualità di Legale Rappresentante della Confunisco;
5. l’amministratore unico della società è ALTAMURA Francesco, nato a Trani (BT) il
24/03/1970, codice fiscale LTMFNC70C24L328K;
6. è stata stipulata con la UNIPOL SAI la polizza n. 171352377 emessa in data 19
dicembre 2019, scadenza 19 dicembre 2020, con un massimale di € 3.000.000,00,
così come previsto dall’articolo 6 del decreto del Ministro delle Finanze del 31
maggio 1999, n. 164;
7. il responsabile dell’assistenza fiscale della società “CAF CONFUNISCO S.r.l.” è
D’ANDREA Gianpiero, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 23/01/1977 – codice fiscale
DNDGPR77A23C361Y, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Salerno, Sezione A, al n. 1742 dal 24/06/2009;
8. il coordinatore della formazione è MARCHESE Giorgio, nato a Siano (SA) il
12/02/1977, codice fiscale MRCGRG77B12I720O;
9. sono state allegate le dichiarazioni e certificazioni concernenti il possesso dei
requisiti richiesti dalla norma da parte del responsabile dell’assistenza fiscale nonché
dell’amministratore unico della società;
10. è stata allegata la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF;
11. sono state indicate le sedi operative, presenti in almeno un terzo delle province, di cui
la società “CAF CONFUNISCO S.r.l.” si avvarrà per lo svolgimento delle attività di
assistenza fiscale.
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Agenzia delle Entrate –
Direzione regionale della Puglia – Settore Servizi– Ufficio Servizi Fiscali, via Amendola n.
201/7, Bari - indirizzo pec: dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it .
Responsabile del procedimento: Bartolomeo Paolillo
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore Regionale:
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001
(articoli 11 e 13, comma 1)
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n.
42 del 20 febbraio 2001 (articoli 4 e 7, comma 1)
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 16
Decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1999 – Individuazione degli uffici competenti per le
attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per
l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni (articoli. 32, 33 e 34)
Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai
professionisti
Bari, 15 maggio 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
Salvatore De Gennaro
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